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E ORA, CAMMINIAMO INSIEME! 
 

Nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, don Marco Scag-

giante ha assunto la guida delle Parrocchie della Colla-

borazione Pastorale di via Piave, con una cerimonia 

condivisa tra le chiese di Santa Rita e di Santa Maria di 

Lourdes, alla presenza del Patriarca Francesco. 

Un rito semplice, che ha segnato però un momento di 

passaggio importante per le due Comunità parrocchia-

li, ora unite sotto la guida dello stesso Parroco e, perciò, 

invitate a vivere in primo luogo una comunione più 

stretta tra di esse, per aprirsi in modo credibile al proprio 

territorio.  

Un cambiamento così significativo è il momento giusto 

per costruire nuovi rapporti di fratellanza ed amicizia e 

per ringiovanire, dando loro nuova freschezza, quelli 

consolidati. In breve, è il momento in cui la grazia del 

Signore ci interpella tutti, perché rinsaldiamo la nostra 

fede e la nostra appartenenza, dando testimonianza di 

vita veramente cristiana, qui e ora. 

Due notazioni particolari in merito a quanto abbiamo vissuto insieme sabato scorso: 

 Il compito di controfirmare come testimoni, assieme al Patriarca, la professione di fede e il giuramen-

to del nuovo Parroco nell’assumere il suo incarico è stato adempiuto,in rappresentanza dell’una e 

dell’altra Parrocchia, da due giovani poco più che ventenni, ma già impegnati nella vita comunita-

ria. È un segno di speranza e di apertura alla novità e nello stesso tempo un invito per tutti a sentirsi 

corresponsabili del cammino comunitario, che il Signore affida a tutti e non solo ai sacerdoti o a po-

chi “eletti”. 

 Partendo dal bravo evangelico presentato dalla liturgia domenicale (i dieci lebbrosi guariti, di cui 

uno solo – uno straniero – torna a ringraziare Gesù), il Patriarca ha invitato le nostre Parrocchie a porsi 

innanzitutto in ascolto del Signore, per essere da Lui purificate nella fede e così porsi al servizio del 

prossimo, senza aspettarsi o pretendere lodi o ringraziamenti, ma in piena gratuità. Questa regola di 

azione, pienamente evangelica, renderà le nostre due Comunità libere e composte da uomini liberi, 

disposti ad impegnarsi in modo pienamente disinteressato, come servi inutili, solo nel nome del Signo-

re e per il bene dei fratelli. 

Ora camminiamo insieme sotto la guida di don Marco, perché la gioia dell’incontro vissuto sabato, la gra-

zia ricevuta nell’Eucaristia si prolunghino giorno dopo giorno nella vita feriale delle nostre Parrocchie. Ed è 

proprio nella vita feriale che siamo messi alla prova e dobbiamo metterci in gioco! 

 

DOMENICA 3 NOVEMBRE alle ore 16,30 don Mirco farà il suo ingresso ufficiale nella Parrocchia di Torre di 

Fine. Per chi desidera partecipare, è previsto un pullman per il trasferimento comunitario. Partenza alle ore 

14.30 davanti alla chiesa, ritorno alle ore 20.00 circa. Quota di iscrizione Euro 10 a persona. Iscrizioni in Se-

greteria Parrocchiale entro sabato 26 ottobre.  
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I n questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze spirituali della 
missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le giovani Chiese.  

Le offerte raccolte nella colletta domenicale saranno  devolute a favore delle missioni. 
 

Il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale. 
  

“U na Chiesa in uscita fino agli estremi confini richiede una conversione missionaria costante e permanente”. Pa-
pa Francesco scrive così nel Messaggio per la 93.ma Giornata Missionaria Mondiale che si celebra oggi dome-

nica 20 ottobre 2019. 
Il titolo del messaggio è uguale al tema dell’Ottobre missionario: “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in mis-
sione nel mondo”.  “Celebrare questo mese – spiega il Papa nel testo - ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso 
missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta come dono nel Battesimo”. “È un 
mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni battezzata e battez-
zato è una missione. Ciascuno di noi è una missione nel mondo”, chiarisce il Papa. “Così, nella paternità di Dio e nella 
maternità della Chiesa si radica la nostra missione – scrive il Papa nel Messaggio - perché nel Battesimo è insito l’invio 
espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi pieni di Spirito Santo 
per la riconciliazione del mondo. Al cristiano compete questo invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua 
vocazione a figlio adottivo, la certezza della sua dignità personale e dell’intrinseco valore di ogni vita umana dal suo 
concepimento fino alla sua morte naturale”. 
Il Papa sottolinea che “anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Batte-
simo, rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria pa-
tria, dalla propria lingua, dalla propria Chiesa locale”.  
Francesco poi conclude il Messaggio raccomandando che “nessuno rimanga chiuso nel proprio io, 
nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e religiosa”. 

Grazie al Signore Gesù, grazie allo sguardo mater-

no di Maria, Madonna di Lourdes e di Santa Rita 

nostra patrona. 

Grazie perché avete voluto che questo fosse un mo-

mento condiviso dalle due comunità parrocchiali. 

Desidero far risuonare il Grazie alle  persone che 

sono giunte per la celebrazione dalle nostre  par-

rocchie e dei parrocchiani di Asseggiano con i con-

fratelli amici e di altri che mi hanno accompagnato 

con  la preghiera non potendo partecipare. 

Ho incontrato molte persone che hanno voluto es-

sere presenti a questo appuntamento così impor-

tante della mia vita. La vostra presenza e il calore 

durante  la celebrazione dell'insediamento nelle 

due comunità da parte del  Patriarca Francesco, mi 

ha riempito il cuore. 

Stavo pensando, ma è proprio per me!  Sì è proprio 

per me! 

 Ringrazio quanti hanno collaborato alla buona riu-

scita del gesto e mi auguro che questo sia di buon 

auspicio alle  comunità parrocchiali nella continua-

zione della collaborazione pastorale.  

Esse hanno bisogno di aprirsi ai ragazzi e ai giovani  

offrendo sempre di più gli spazi a nostra disposizio-

ne, ed essere partecipi della vita  dei ragazzi e delle 

loro famiglie, rispondendo insieme come fratelli 

imparando a condividere la felicità di tutti. 

Nell'attesa di incontrarvi tutti all'eucaristia dome-

nicale o  per le vie del nostro quartiere, vi assicuro 

la mia preghiera e vi benedico. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

E Dio non farà forse giustizia ai suoi 

eletti, che gridano giorno e notte verso 

di lui? Li farà forse aspettare a lungo? 

Io vi dico che farà loro giustizia pron-

tamente.  
 

Questa la  buona notizia del Vangelo di oggi: 

 il Signore non è indifferente alle situazioni di ingiustizia, 

guerra, sopraffazione che vedo tutti i giorni nel mondo; 

 è sempre attento al mio grido anche se mi sembra muto 

e  tarda a rispondermi;  

 posso affrettare il suo intervento collaborando con Lui a 

costruire un mondo più giusto in famiglia, a scuola, nel 

lavoro, nella mia comunità; 

 la fede e la preghiera mi aiutano nella faticosa e pazien-

te arte dell’attesa. 

  FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
 

T utti gli sposi che nel corso dell’anno 2019 
hanno ricordato uno (cinque anni) o più 

lustri di matrimonio si troveranno in chiesa do-

menica prossima 27 ottobre per rivivere il 
giorno del proprio "SI" e ringraziare il    
Signore di questo bel cammino 
di Sposi, durante la celebrazione della San-
ta Messa delle ore 11. 

CONFESSIONI 
Con l'inizio dell'Anno Catechistico, confes-
sioni per i ragazzi dei gruppi di 4 e 5 ele-
mentare SABATO 26 OTTOBRE dalle ore 
10 alle 11.15, mentre per i ragazzi delle 
medie dalle ore 17 alle 18.15.  

Grazie a tutti 


